REGISTRO GENERALE N. 25 del 22/01/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 25 del 22/01/2018
PROPOSTA N. 29 del 17/01/2018
OGGETTO: Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27 Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo in favore degli alunni della scuola media inferiore e superiore per l’a.s.
2017/2018. -Approvazione graduatoria provvisoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 1 del 11/01/2017 con cui il Sindaco pt Piras Stefania assegna le funzioni di responsabilità
di servizio alla Dott.ssa Ilaria Cadinu, Istruttore Direttivo, a norma di quanto previsto dall’art. 50, co. 10 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
Accertata la legittimità delle funzioni conferite, per espressa previsione dell’art. 13 e 14 del regolamento comunale
sull’Ordinamento interno degli UU.SS., approvato con deliberazione del C.P. n. 56/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 12/12/2017 dei criteri e modalità di erogazione del contributo
finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola media inferiore e
superiore per l’a.s. 2017/2018;
Visti i piani di riparto pubblicati sul sito Internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it/pubblicaistruzione
che assegnano, per l'anno scolastico 2017/2018, complessivamente al Comune di Oniferi di € 1.190,92, di cui € 947,83
quale contributo assegnato per gli alunni della scuola secondaria di I° grado e la I^ e II^ classe di II grado, ed € 243,09
per gli alunni dalla III^ alla V^ classe della secondaria di II grado;
Dato atto che si deve provvedere a dare formale affissione nell’Albo Pretorio dell’Ente al fine di consentire l’accesso e
la partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati;
Attesa l’adozione del presente provvedimento al fine di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto alla
sovvenzione in parola, previo visto di cui all’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA
Di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al rimborso del contributo per la fornitura gratuita dei libri di
testo a.s. 2017/2018, procedendo alla liquidazione del contributo ai singoli beneficiari trascorsi 15 giorni dall’affissione
ove non venga costituita posizione oppositiva al presente.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.190,92 che deriva dal presente atto troverà copertura sul capitolo 2390
c.p.c. 1.04.02.05.000 del bilancio pluriennale 2018/2020;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che la spesa è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

ATTESTA
La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 1 del D. Lgs
267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 29 del 17/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data
22/01/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 29 del 17/01/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 22/01/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 40
Il 22/01/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 25 del 22/01/2018 con
oggetto
Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27 Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in
favore degli alunni della scuola media inferiore e superiore per l’a.s. 2017/2018. -Approvazione
graduatoria provvisoria.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU
ILARIA il 22/01/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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